COMUNE DI SINISCOLA
PROVINCIA DI NUORO
Via Roma 125 08029 Siniscola
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI ED ESPROPRIAZIONI
Via Verdi 08029 Siniscola
Prot.N°22759
Del 09.12.2015
AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO
Lavori di “Completamento della struttura per la prima infanzia.
CUP: D46J14000480006;
CIG: 64103070AF;
1.Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Siniscola Via Roma 125 08029 Siniscola;
Ufficio LL.PP. sito in Via Verdi 08029 Siniscola-tel. 0784/870872- 870876 - Telefax 0784/878300;
Indirizzo di posta certificata : ufficiotecnico@pec.comune.siniscola.nu.it ;
Sito Internet: www.comune.siniscola.nu.it;
2. Importo complessivo dell’appalto: € 113.133,48 di cui :
€. 83.858,56 per lavori soggetti a ribasso d'asta;
€ 4.461,03 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
€ 24.813,89 per spese relative al costo del personale non soggette a ribasso d'asta;
3. Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta ai sensi degli artt. 3, 54, 55 ed 82 del
D.lgs 12/04/2006, n. 163.
4.Data di aggiudicazione dell'appalto: Aggiudicazione con determinazione del responsabile del
servizio LL.PP. N° 472
del 09.12.2015;
5.Criteri di aggiudicazione dell'appalto: prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi
unitari – appalto corrispettivo a misura.
6.Numero di offerte ricevute 40 di cui : N°4 escluse e N.36 ammesse;
7.Nome e indirizzo dell'aggiudicatario: Impresa Tatti Antonio con sede legale in Via Giovanni
XXIII s.n., 08023 Fonni, con il ribasso del 23,757%.
8.Soglia di anomalia: 23,762 %;
9.Valore dell'offerta cui è stato aggiudicato l'appalto: € 93.211,20 di cui:
€ 63.936,28 per lavori , così risultante a seguito del ribasso del 23,757% sull'importo a base
d'asta di € 83.858,56;
€ 4.461,03 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
€ 24.813,89 per spese relative al costo del personale non soggette a ribasso d'asta, oltre
l'I.V.A. a termine di legge.
10.Categoria prevalente : OG1- Edifici civili e industriali;
11.Data di pubblicazione del bando di gara:15.10.2015 Prot.n.18967 ;
12.Nome ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Sardegna
Via Sassari Cagliari.
13: Data del termine dilatorio per la stipulazione del contratto : 13.01.2016.
14.Responsabile unico del procedimento: Ing.Efisio Pau .
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing.Efisio Pau
F/to Efisio Pau

